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Prot. n° 173/b.1.4
Torino, 17 febbraio 2017

Oggetto: differimento terza azione di sciopero regionale TPL e Noleggio, seconda di 24 ore, il giorno 20
marzo 2017
Le Segreterie Regionali FILT CGIL FIT CISL e UILTRASPORTI a seguito della convocazione della Regione
Piemonte di seguito integralmente riportata: “a seguito della comunicazione pervenuta in data 15 febbraio 2017 da parte di GTT, afferente le clausole
sociali, al fine di avviare un processo di inclusione relativo al protocollo d’intesa occupazionale sottoscritto in data 3
luglio 2015, con la presente si comunica che è indetto un incontro fissato per il giorno 20 febbraio p.v. alle ore 16,00,
presso l’Assessorato ai Trasporti”
differiscono lo sciopero regionale TPL e Noleggio calendarizzato per il giorno 24 febbraio 2017 e, come
deliberato e orientato dalla Commissione di Garanzia con Delibera del 30 gennaio 2003, n. 03/26 senza l’obbligo di
esperire il tentativo di conciliazione, essendo l’azione di vertenza diretta verso le istituzioni, che non sono e non
possono essere parte della Regolamentazione provvisoria del settore in alcun modo, e avendo la vertenza la
connotazione di "sciopero politico", che, come è riconosciuto dagli orientamenti della stessa Commissione di Garanzia,
è caratterizzato dalla non disponibilità dell'interlocutore a cui è rivolto lo sciopero di avere potere risolutivo in

riproclamano la terza azione di sciopero, seconda di 24 ore,
(nel rispetto delle fasce) per il giorno 20 marzo 2017 ai sensi e per gli effetti della legge

eventuale sede conciliativa,

146/90, come modificata dalla legge 83/2000, in tutte le Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Regione Piemonte
con orari e modalità riportati nell’allegato successivo.
Distinti saluti.

